
 

 

 
 

                                TRIBUNALE DI LIVORNO 

                                 

        Livorno, 28.08.2020 

 

 

 

Oggetto: OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n. 

50/2016, per la concessione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95, cc. 2 

e 6 del d.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica di negoziazione denominata “Start” del 

servizio, per il Tribunale di Livorno, dei servizi aventi ad oggetto:  

- la pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure 

esecutive (individuali e concorsuali);  

-  le vendite telematiche;  

-  e altri servizi correlati.  

 

Risposte a richieste di chiarimento 

 

 

 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue: 

 

1) Il "caricamento" dei documenti in categorie non appropriate non determina l’esclusione 

dell’offerente. 

Si precisa tuttavia che: 

- per la presentazione dell'offerta: deve essere utilizzata la piattaforma START da tutti gli operatori 

partecipanti; 

- dopo l'individuazione dell'aggiudicatario, per la comprova del possesso dei requisiti dichiarati 

dall'aggiudicatario stesso, deve essere utilizzata - solo dall'aggiudicatario- la piattaforma AVCPass. 

Infatti l'ultimo periodo del paragrafo 7) della Lettera di invito richiamato da chi ha posto il quesito, 

prevede che: "Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà trasmessa all'aggiudicatario, tramite il 

sistema telematico START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro cui la 

documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all’Amministrazione." con 

riferimento alla documentazione da caricarsi sulla piattaforma AVCPass. 

 

 

2) Con riferimento al punto 18 della “LETTERA DI INVITO”, laddove si legge “Polizza 

assicurativa conforme a quanto previsto dall’Art. 4, c.2, del D.M. 26.02.2015, n. 32, ed eventuali 

rinnovi, in copia autenticata da Notaio”: per attestare il rinnovo della polizza assicurativa, è 

sufficiente la copia conforme, rilasciata da Notaio, della quietanza di pagamento (trimestrale) del 

premio assicurativo. 

M_DG.Tribunale di LIVORNO - Prot. 28/08/2020.0003810.U



3) Il contributo ANAC (euro 70,00) va pagato, perché: 

- la Delibera n. 289 del 1° aprile 2020 dell’ANAC, che esonera fino al 31 dicembre 2020 dal 

pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara, si applica alle procedure di gara 

avviate a partire dal 19 maggio 2020; 

- la procedura in oggetto è stata avviata PRIMA del 19.05.2020, e cioè con la pubblicazione della 

determina e dell'avviso per l'indagine di mercato, prima del 19 maggio 2020 (ossia a fine dell'anno 

2019). 

 

4) Con riferimento all’articolo 6 pag. 7 del “CAPITOLATO SPECIALE”, laddove si legge “i 

servizi dovranno essere espletati dall’operatore con proprio personale”, si precisa che le risorse 

messe a disposizione devono essere dipendenti della società partecipante già al momento della 

presentazione della domanda. 

 

5) Con riferimento al punto 7.3.3) della “LETTERA DI INVITO”, laddove si legge “a) - essere in 

possesso di adeguato personale aziendale […] La comprova del requisito è fornita mediante la 

presentazione di Curriculum vitae del personale effettivamente impiegato nel servizio dal quale 

risulti la comprovata esperienza." nonchè all’articolo 6 pag. 7 del “CAPITOLATO SPECIALE”, 

laddove si legge "L'operatore economico prima della stipula della Convenzione è tenuto a fornire 

all'Amministrazione l'elenco nominativo completo degli operatori (con annessi dati anagrafici ed 

estremi delle posizioni assicurative e previdenziali) che saranno impiegati nello svolgimento delle 

attività convenzionate in situ, corredato per ogni singolo lavoratore del curriculum vitae”, si precisa 

quanto segue. 

a) le persone devono essere già dipendenti della società offerente, alla data di presentazione della 

offerta e per ciascuna di esse  va prodotto il relativo curriculum;  

 b) i nomi NON possono essere oscurati perché altrimenti il curriculum non avrebbe alcun 

valore 
c) i documenti vanno inseriti nell’apposito “cassetto” creato per l’allegato  n. “7) Curricula vitae 

del personale impiegato nel servizio”. 

 

Le su estese risposte sono già state messe a disposizione del richiedente, sulla piattaforma Start. 

Per massima trasparenza: si pubblichi il presente provvedimento sull’apposita sezione del sito 

internet del Tribunale 

 

 

Il RUP 

dott.ssa Anna Maria Lena Martini 


